
Salmo 42-43 (41-42): Lamento del levita esiliato  

 

 1 Al maestro del coro. Maskil. Dei figli di Core.  

 2 Come la cerva anela ai corsi d'acqua, 

 così l'anima mia anela a te, o Dio. 

 3 L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 

 quando verrò e vedrò il volto di Dio? 

 4 Le lacrime sono mio pane giorno e notte, 

 mentre mi dicono sempre: «Dov'è il tuo Dio?». 

 5 Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: 

 attraverso la folla avanzavo tra i primi 

 fino alla casa di Dio, 

 in mezzo ai canti di gioia 

 di una moltitudine in festa. 

 6 Perché ti rattristi, anima mia, 

 perché su di me gemi? 

 Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 

 lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

 7 In me si abbatte l'anima mia; 

 perciò di te mi ricordo 

 dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar. 

 8 Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate; 

 tutti i tuoi flutti e le tue onde 

 sopra di me sono passati. 

 9 Di giorno il Signore mi dona la sua grazia 

 di notte per lui innalzo il mio canto: 

 la mia preghiera al Dio vivente. 

 10 Dirò a Dio, mia difesa: 

 «Perché mi hai dimenticato? 

 Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?». 

 11 Per l'insulto dei miei avversari 

 sono infrante le mie ossa; 

 essi dicono a me tutto il giorno: «Dov'è il tuo Dio?». 

 12 Perché ti rattristi, anima mia, 

 perché su di me gemi? 

 Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 

 lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

 

 

**************************************************************** 

 

 

Con questo capolavoro inizia il secondo libro in cui il Salterio è stato diviso dalla tradizione giudaica. La 

celebre immagine iniziale della cerva assetata che bramisce davanti ad un wadi secco del deserto e la plastica 

dichiarazione del v 3 (la mia anima/gola — in ebraico nefesh indica entrambe le cose — ha sete del Dio 

vivente) sono la sigla poetica e spirituale di questo gioiello letterario e mistico Il salmo, anche se frazionato 

in due brani dalla numerazione ebraica e greca, è una sola e perfetta composizione, come è attestato dall’unità 

tematica e strutturale e dall’antifona che scandisce il tessuto poetico del canto: Perché ti rattristi, anima mia, 

/ perché su di me gemi? / Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, / lui, salvezza del mio volto e mio Dio (42,6.12; 

43,5). Formalmente identico nella triplice ripetizione, questo soliloquio dell’anima è in realtà pronunziato in 

un crescendo che approda alla forte attesa finale della soluzione del dramma. Dovremmo meditare questa 

lirica tenendo in sottofondo l’ascolto di uno dei vertici della musica polifonica, il Sicut cervus del Palestrina. 

Questo canto della nostalgia del tempio e di Dio è distribuito sulla trama tridimensionale del tempo: alla 



pittura del passato meraviglioso vissuto a Sion (42,2-6) subentra il quadro amaro del presente in terra lontana 

(la Galilea settentrionale) tratteggiato in 42,7-12; lo sbocco è il ritorno luminoso verso Sion (Sal 43) ove 

l’orante spera di essere ricondotto da Jhwh stesso. L’antifona coi suoi drammatici “Perché?” incarna la 

tensione tra paura e speranza in un dialogo col proprio “io”, con la propria coscienza, nell’attesa dell’azione 

divina. 

 

Il passato felice 

Nel grido di dolore della cerva assetata il salmista vede riflessa la sua tragedia di esule, di “scomunicato” da 

quella fonte di vita che è per l’ebreo il tempio di Sion. ancor più struggente se supponiamo, sulla base di 

indizi lessicali de! testo, che il protagonista sia un sacerdote o un levita costretto a risiedere in un territorio a 

prevalenza pagana (essi mi dicono: Dov’è il tuo Dio?»; 42,4.11), presso le sorgenti del Giordano (42,7-8), 

lontano dal centro del suo autore e della sua vita. 

Non possiamo citare integralmente le splendide righe di questo carme. Ne scegliamo solo alcune che ci 

permettano di individuare meglio i tre movimenti della poesia. Siamo ora nel ricordo di un passato 

meraviglioso che genera un pianto struggente. L’orante, come si dirà nella seconda strofa, ha attorno le acque 

delle cascate deI Giordano, ma esse non lo possono dissetare; l’unica acqua che affiora alle sue labbra aride è 

quella delle lacrime e l’unica sete è per l’acqua di Sion, è per Dio «sorgente di acqua viva» (Geremia 2,13). 

Una sete quasi fisica ed animale come quella della cerva. Ma ecco il ricordo. 

Questo io ricordo e il mio cuore sì strugge: /attraverso la folla avanzavo tra i primi/fino alta casa di Dio,  /in 

mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa (42,5). 

Il lamento si popola di un ricordo malinconico che, da un lato, con la sua luce rende più tenebroso il presente, 

ma d’altra parte lo sostiene con la speranza di un ritorno: «Quando verrò e vedrò il volto di Dio?» 42,3: 

locuzione tecnica per indicare l’accesso al tempio nel culto). Una folla festante le cui labbra avevano solo 

canti di gioia accoglieva un tempo anche chi ora ne è allontanato. Ma — e questa è la forza della 

speranza—per miracolo è ancora possibile... 

 

Il presente amaro 

I ricordi delle processioni gerosolimitane straziano il cuore perché ora, davanti all’orante, c’è un orizzonte 

tenebroso dipinto coi dati geografici dell’Alta Galilea, con le sorgenti del Giordano dal monte Hermon e col 

monte, altrimenti ignoto, chiamato Misar. In me si abbatte l’anima mia; perciò di te mi ricordo / dal paese 

del Giordano e dell’Hernon, dal monte Misar. / Un abisso chiama l’abisso al fragore delle tue cascate; / tutti 

i tuoi flutti e le tue onde su di me sono passati (42,7-8). 

Siamo a Banyas, là dove il Giordano nasce con una sede di cateratte. Queste acque si trasformano agli occhi 

del poeta non certo in sorgente che disseta o in acqua benedetta, ma nel segno delle acque caotiche del diluvio 

che tutto distruggono. Egli le sente piombare addosso come una massa devastatrice ed oceanica che annichila 

la vita, Nella Bibbia, infatti, il caos è spesso rappresentato come un oceano che irrompe dall’abisso 

primordiale e genera solo morte e nulla. E l’interrogativo è disperato: «Perché mi hai dimenticato?» (v. 10), 

lasciandomi in balìa dei pagani che popolavano appunto questa regione (si ricordi la Decapoli ellenistica). Il 

“perchè?” dell’uomo disperato risuona nel salmo ben dieci volte. Ma di fronte a queste labbra secche che 

urlano, a questa anima perseguitata, a questo volto che sta per essere sommerso da un mare di male Dio non 

può restare muto e il cantico si avvia ad un terzo atto. 

 

Il futuro luminoso 

Siamo nel Sal 43, divenuto celebre nella tradizione cristiana perché usato nel Messale di Pio V come 

preghiera «ai piedi dell’altare» in apertura alla celebrazione eucaristica (Judica me, Deus»). Il salmista è 

certo che Dio riapparirà al suo orizzonte; ne spia ormai i segni luminosi che gli permetteranno il ritorno a 

Sion dal domicilioo coatto in Galilea. 

Manda la tua verità e la tua luce; /siano esse a guidarmi, / mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. / 

Verrò all’altare di Dio, al Dio della mia gioia e del mio giubilo. / A te canterò con la cetra, Dio, Dio 

mio(43,3-4). 

In quel futuro sentito quasi come imminente tutto sarà gioia, canto e musica. Accompagnato dalle due virtù 

divine personificate, la Luce e la Verità, che lo conducono per mano, l’orante vedrà prima profilarsi da 

lontano il monte santo di Sion, poi il complesso architettonico della “dimora” di Dio e, infine, giunto 



all’interno, ecco l’altare dei sacrifici e la processione festosa con la cetra tra le mani. La sete e l’anelito di Dio 

saranno allora placati per sempre. Il pensiero corre ad un altro famoso testo salmico che sembra scritto da un 

fratello spirituale del nostro poeta: «Dio mio, dall’alba io desidero te solo, di te la mia anima/gola ha sete, la 

mia carne a te è protesa, come terra arida, assetata, senz’acqua. Così nel santuario ti vorrei contemplare... 

perché il tuo amore è più dolce della vita» (Sal 63,2-4). E, per usare una bella espressione della Versione 

latina delle opere di Gregorio Nazianzeno, grande padre cappadoce, «Deus sitit sitiri», Dio ha sete che si 

abbia sete di lui e ci disseta. 


